AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016
E SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX. ART. 95, C. 4, LET. B)
DEL MEDESIMO DECRETO – PER LA FORNITURA DI UN CATALOGO D’ARTE

L’Ente Mostra Pitura “Cità di Marsala” con sede in Marsala Convento del Carmine, piazza
Carmine – 91125 Marsala (Tp) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’afdamento direto, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 letera a) del D.Lgs. 50/2016 e
secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4 let. b) del medesimo decreto – per la fornitura
di un catalogo d’arte per una mostra che dovrà svolgersi nel mese di febbraio 2019.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modifcare o annullare la procedura relatva al presente avviso
esploratvo e di non dare seguito al successivo procedimento di afdamento direto, senza che i
sogget richiedent possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del
codice civile, dandone avviso mediante il sito internet isttuzionale.
Le comunicazioni aferent alla presente procedura, o eventuali retfche, saranno pubblicate sul
sito isttuzionale: www.pinacotecamarsala.it.

Il prezzo proposto in oferta (in cifre e in letere) dovrà essere al neto di IVA.
Descrizione della fornitura:
Fornitura di n.500 copie
formato del catalogo cm.21x21
grammatura carta interna 130gr.
grammatura carta copertna 300gr.
allestmento in brossura grecata e fresata con incollatura
Totale pagine compresa la copertna n.64
Consegna presso la sede espositva della Mostra, Convento del Carmine ,piazza Carmine Marsala
Tp
Tassatvamente entro il 7/02/2019.


La Progetazione e la composizione sarà fornita da questo Ente con discheto e foto ad alta
risoluzione

I sogget interessat non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che possono determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non devono aver
riportato condanne penali o pene pateggiate per fat in danno alla Pubblica Amministrazione e/o
che incidono sulla moralità professionale e non devono essere destnatari di provvediment relatvi
a misure di prevenzione.
L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione,
coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi, all’osservanza di tute le leggi e norme
vigent in materia.

L’Ente si riserva altresì, di sospendere, modifcare o annullare la procedura relatva al presente
avviso esploratvo senza che i sogget possono vantare pretesa alcuna.
Si procederà all’aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4,
let. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’eventuale aggiudicazione, a seguito dell’indagine di mercato
efetuata con le modalità previste dal presente avviso, avverrà ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante a favore dell’operatore economico che, avendo formulato corretamente
l’oferta ed efetuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà oferto il minor
prezzo. In caso di diformità tra prezzo in cifre e prezzo in letere sarà ritenuto valido il prezzo
conveniente per la Stazione Appaltante.
Si procederà all’eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta valida.
Le dite interessate possono inviare apposita istanza, entro le ore 12:00 del giorno 16/01/2019 a
mezzo del servizio postale o mediante consegna direta nel nostro ufcio di segreteria tut i
giorni non festvi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (sabato escluso) presso la sede di in Marsala Convento del Carmine, piazza Carmine 91125 Marsala (Tp). Le oferte pervenute oltre il sopra
deto termine temporale, non verranno prese in considerazione.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redata su carta intestata,
comprensiva di indirizzo telefonico, e-mail e indirizzo di posta eletronica certfcata, dovrà essere
datata e sotoscrita dal legale rappresentante dell’impresa secondo le seguent modalità:
1. L’istanza deve recare l’indicazione completa del mitente e la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI
un catalogo d’arte”;
2. I sogget interessat dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste
DAGLI ARTT. 80, 83 DEL d.Lgs. 50/2016 ed autorizzare alle comunicazioni successive con
mezzo PEC o e-mail con l’indicazione dei relatvi numeri di indirizzi mail e PEC.
3. Oferta economica detagliata con indicazione del periodo della data di consegna dei
cataloghi presso la sede dell’Ente Mostra.
Si informa che qualora le istanze pervenute non riportno corretamente quanto richiesto
precedentemente ed in codesto avviso, le stesse non verranno prese in considerazione per
l’eventuale invito alla procedura di afdamento.
Il tratamento dei dat inviat dai sogget interessat si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per fnalità unicamente connesse alla procedura di afdamento del
servizio.

Prot.n.4
Marsala, 9/01/2019

Il Diretore dell’Ente Mostra

